
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le 

risorse umane e strumentali 
P R O V V E D I T O R A T O  I N T E R R E G I O N A L E  P E R  L E  O O . P P .  T O S C A N A  -  M A R C H E  –  UM B R I A 

F I R E N ZE  

 
IL PROVVEDITORE 

           FI/ 2772 S. a D. 

 
VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016;  

VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020;  

PREMESSO che con D.P. n.31791 in data 20.12.2019 si è provveduto ad approvare in linea tecnica ed 

economica la perizia n. 13820 relativa al 2° lotto funzionale dei lavori di messa in sicurezza di via del 

Cantone a Panicaglia nel Comune di Borgo San Lorenzo, nell’importo complessivo rideterminato a seguito 

di gara di € 600.000,00, di cui netti € 410.213,35 per lavori appaltati all’impresa “Costruzioni Generali 

Mazzeo S.r.l.” con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME);  

CONSIDERATO che con nota n.1750 in data 01.02.2022 il RUP ha comunicato che si rende necessario 

effettuare delle opere consistenti in una paratia di pali tirantata in sommità e che per le attività di collaudo 

statico è necessario eseguire delle prove specifiche su un tirante di prova a perdere che deve essere portato 

a rottura con un carico notevolmente superiore a quello di esercizio;   

VISTA la Determina n. 2206 in data 07.02.2022 con cui con cui è stato autorizzato l’affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36 e del comma 2 dell’art. 157 del d.lgs. 50/2016 come integrato dal D.L.vo n. 56/2017, 

dei lavori relativi ad indagini specifiche su un tirante di prova a perdere, propedeutiche alle attività di 

collaudo statico, al laboratorio specializzato “PLP Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l.” - P.I. 02889100653 

con sede Legale in Baronissi (SA), per l’importo netto di euro € 4.000,00 oltre IVA al 10%; 

VISTO il D.P. n. 3226 del 22.02.2022 con cui è stata approvata e resa esecutoria la Scrittura Privata n. 

16/2022/ Reg. sopra citata, stipulata in data 16.02.2022 col laboratorio specializzato “PLP Prospezioni 

Laboratorio Prove S.r.l.” con sede Legale in Baronissi (SA), per l’importo netto di euro € 4.000,00 oltre 

IVA al 10%, rimandando l’impegno di spesa di complessivi  € 4.400,00 non appena sarebbero intervenute 

le consuete assegnazioni di Cassa sul capitolo contente 7219 PG 02 – esercizio di provenienza 2021; 

VISTO il D.P. n. 8472 del 03.05.2022 con cui a copertura della Scrittura Privata n. 16/2022/ Reg., 

formalizzata in data 16.02.2022 con il laboratorio “PLP Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l.” - P.I. 

02889100653 con sede Legale in Baronissi (SA), l’impegno di spesa di complessivi € 4.400,00 sul capitolo 

7219 PG 02 - esercizio di provenienza 2021; 

CONSIDERATO che con nota n°8458 in data 03.05.2022 il R.U.P., avendo verificata la regolare 

esecuzione del servizio prestato da parte del laboratorio specializzato “PLP Prospezioni Laboratorio Prove 

S.r.l.”, ha liquidato il saldo della prestazione e contestualmente autorizzato l’emissione della relativa fattura 

per complessivi netti € 4.000,00, oltre € 400,00 per IVA al 10%; 

VISTA la fattura elettronica n° 1/1110 emessa in data 05.05.2022 del complessivo importo di € 4.400,00; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti; 

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 

 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1) E’ disposto sul Capitolo 7219-P.G.02 di bilancio di bilancio del MIMS, il pagamento del SALDO   

previsto dalla Scrittura Privata n. 16/2022/ Reg., stipulata in data 16.02.2022 con il laboratorio “PLP 

Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l.” - P.I. 02889100653 con sede Legale in Baronissi (SA), dell’importo 

complessivo netto di € 4.000,00, mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato nella fattura 

elettronica n° 1/1110 in data 05.05.2022; 



 

Art. 2) Si è provveduto altresì a disporre il versamento dell’imposta IVA al 10% per l’importo di € 400,00 

in favore del Tesoro dello Stato.  
 
 
 
 
 

        IL PROVVEDITORE  

       Dott. Giovanni SALVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù 

Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli  

mrosaria.grazioli@mit.gov.it 
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